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ragione sociale

Sede - indirizzo

Società della Salute - Zona Fiorentina
Nord Ovest

c/o ASL Sesto Fiorentino, via Gramsci, 561 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Partita IVA o Codice Fiscale: 05517820485
Finalità del consorzio Esercizio associato delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività
socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base.
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta nella società
nella società consortile
consortile
assessore Enrico Panzi

nessuno

ragione sociale

Farmapiana S.p.A.

Presidente

Sede - indirizzo

Via Pasolini, 28 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

Partita IVA o Codice Fiscale: 05343300488 Capitale Sociale: € 8.116.000,00
Finalità della società Gestione delle farmacie. Distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed
alle strutture sanitarie di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Informazione ed
educazione finalizzata al corretto uso del farmaco. Gestione dei servizi sanitari
complementari all'esercizio delle farmacie.
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta nella
nella società
società
Alessio Biagioli

nessuno

Membro della assemblea

ragione sociale

Sede - indirizzo

ATO TOSCANA CENTRO - Autorità per Sede amm.va: Viale G.Poggi, 2 - 50125 Firenze
il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani
Partita IVA o Codice 06209840484
Fiscale:
Finalità del Consorzio Istituita con L.R.T. n.69/2011 " istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il
sevizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n.25/1998, 61/2007,
20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" approvata in data 28 dicembre 2011 pubblicata
sul BURT n.63 del 29/12/2011.
La stessa legge regionale ha soppresso la Comunità di Ambito Ato Toscana Centro
istituita in data 30/10/2008.
Ha lo scopo di organizzare, affidare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, in attuazione della pianificazione sovraordinaria, nell’Ambito Territoriale
Ottimale”Toscana Centro”, quale risulta delimitato dall’art. 24 della L,R, 25/1998.
Opera per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza nella gestione dei rifiuti, anche attraqverso il superamento della frammentazione della
gestione;
Opera per il conseguimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani all'’nterno del
proprio territorio
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta nel
Nel consorzio
consorzio
Alessio Biagioli

ragione sociale

AUTORITA’ IDRICA TOSCANA A.I.T.

nessuno

Membro assemblea
consortile

Sede - indirizzo

Sede amm.va: Via verdi n.16 50100 Firenze

Partita IVA o Codice 05349170489
Fiscale:
Finalità del Consorzio Consorzio obbligatorio con lo scopo di organizzare il sistema idrico integrato e di
provvedere alla programmazione e al controllo della gestione del detto servizio idrico.
L'ATO 3 Medio Valdarno è stata soppressa con L.R.T. n.69/2011 alla data del
31/12/2011. Con la stessa legge è stata istituita dall'1/01/2012 l'Autorità Idrica Toscana,
ente pubblico che non riveste la forma giuridica di consorzio tra enti locali.
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta nel
nella società
consorzio
Nessun compenso
Alessio Biagioli
Membro assemblea
consortile

Biogenera S.r.l.

Sede - indirizzo

Capitale sociale

Via Panziera, n.16
59100 Prato

€ 218.042,00

Partita IVA o Codice Fiscale: 02007210970
Finalità della società La società ha come obiettivi principali lo svolgimento di attività nei settori relativi alla
produzione di energia in particolare da fonti rinnovabili e tutela dell'ambiente ed il
risparmio energetico.
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta nella
nella società
società
Alessio Biagioli

nessuno

ragione sociale

Calenzano Comune S.r.l.

Membro assemblea

Sede - indirizzo

c/o Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto,
n.12 - 50041 Calenzano (FI)

Partita IVA o Codice Fiscale: 0563790483 Capitale Sociale: € 17.607.176,00
Finalità della società Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà e in disponibilità del
comune di Calenzano, gestione dei servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica.
Il socio unico della società è il Comune di Calenzano, rappresentato dal Sindaco
Rappresentante del Comune
nella società

Trattamento economico

Alessio Biagioli

nessuno

ragione sociale

Carica ricoperta nella
società
Presidente
dell'Assemblea

Sede - indirizzo

Via Panzera n. 16 59100 Prato
Partita IVA o Codice Fiscale: 00246730972
Capitale Sociale € 143.581.967,00
Finalità della società Gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività inerenti i settori
gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici ed alle imprese

CONSIAG Spa

Rappresentante del Comune
nella società
Alessio Biagioli

Trattamento economico
nessuno

Carica ricoperta nella
società
Membro assemblea

ragione sociale

Sede - indirizzo

Via Fiesolana n. 5 50122 Firenze
Partita IVA o Codice Fiscale: 05264040485
Capitale Sociale € 9.300.000,00
Finalità della società Funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio
destinato ad ERP di proprietà dei comuni, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni,
progettazione, finanziamento, realizzazione e manutenzione di immobili destinati al
mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato.

CASA Spa

Rappresentante del Comune
nella società
Ass.Enrico Panzi

ragione sociale

Trattamento economico
nessuno

Carica ricoperta nella
società
Membro assemblea

Sede - indirizzo

ProMoDesign
Via Vittorio Emanuele, n.32
Società consortile a responsabilità limitata 50041 Calenzano (FI)
Partita IVA o Codice Fiscale: 05771700480
Finalità del La Società non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma, e si propone di favorire la
consorzio convergenza tra le diverse realtà istituzionali, didattiche, scientifiche ed economiche presenti sul territorio al
fine di svolgere attività di ideazione, progettazione e di attivazione di tutte le iniziative utili a promuovere,
estendere e valorizzare conoscenze e capacità operative avanzate a supporto dei processi di innovazione e di
sviluppo del territorio di Calenzano e dell’area metropolitana.
In particolare, la Società persegue fra le proprie finalità:
- la gestione del Centro per l’Innovazione Tecnologica, per la ricerca, la sperimentazione industriale e
la modellazione tridimensionale computerizzata (prototipazione);
- contribuire alla diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi alle
imprese, società ed enti, sia privati che pubblici, riguardanti l’innovazione tecnologica di prodotto e
di processo;
- la promozione di iniziative utili all’innovazione produttiva al fine di accrescere le capacità
competitive del territorio;
- l’assunzione di iniziative per realizzare il miglior collegamento tra la formazione e la ricerca e le
esigenze produttive e del lavoro, favorendo il coinvolgimento del sistema scolastico e universitario e,
in primo luogo, il Corso di Laurea di Disegno Industriale con sede in Calenzano;
- la promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della
creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca, della valorizzazione economica dei
risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
- l’assunzione di iniziative finalizzate alla promozione settoriale e del marketing territoriale;
- coordinare le azioni, anche autonome, tra i vari protagonisti dello sviluppo locale;
L’esecuzione di parte delle attività della Società può essere affidata a terzi.
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta nella società
nella società
Alessio Biagioli
Nessun compenso
consigliere

ragione sociale

Sede - indirizzo

Via Garibaldi, 37
50041 CALENZANO (FI)
Partita IVA o Codice Fiscale: 94150900481 Capitale Sociale: € 100.000,00
Finalità del Consorzio Attuazione del piano di recupero 105PR

Consorzio Dietro Poggio

Rappresentante del Comune
nel consorzio

Trattamento economico

Carica ricoperta nel
consorzio

Riccardo Prestini

nessuno

consigliere

Denominazione

FONDAZIONE ANNA QUERCI

sede

Via Pertini n.89 – 50041 Calenzano (FI)

Finalità della fondazione

Non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma e ha come scopi
quelli di favorire, promuovere, diffondere e valorizzare la conoscenza, lo studio e la
cultura del design, specie quello industriale successivo al 1960. Svolge propria attività
nei settori dell’istruzione, della ricerca scientifica e della promozione del design,
nonché della cultura operando prevalentemente nell’ambito del territorio della
Regione Toscana.
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta
Alessio Biagioli

nessuno

Denominazione

FONDAZIONE POLIS

sede

Via Del Padule n. 34 – 50018 Scandicci (FI)

Membro

Finalità della fondazione

La Fondazione ha come finalità fondamentale la solidarietà e la mutualità sociale nei
confronti di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale perseguendo, fra gli
altri,i seguenti obiettivi: - sostenere le politiche sociali di intervento dei Comuni che
fanno parte della Società della Salute di Firenze Zona Nord Ovest a favore delle
persone con disabilità fisica; - favorire in attuazione all'art.4, lett.e) dello Statuto
Regionale della Toscana, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali e semi
residenziali che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e
prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad
alta intensità di assistenza sanitaria e socio - sanitaria volte a far acquisire a soggetti
con disabilità il massimo grado di autonomia possibile; - sostenere la formazione di
operatori specializzati chiamati ad operare nelle strutture, etc..
Rappresentante del Comune
Trattamento economico
Carica ricoperta
Ass. Enrico Panzi

nessuno

Membro

Denominazione
sede

Water Right Foundation ora
Water Right and Energy Foundation – ONLUS
Via Niccolò da Uzzano 4, 50126 – Firenze

Sito web: www.wrf.it

La Fondazione promuove progetti di cooperazione allo sviluppo, interventi di
informazione, sensibilizzazione e di educazione ambientale nonché la diffusione di
una cultura dell'acqua e di un uso sostenibile delle risorse.
I Soci di WRF hanno deliberato nelle Assemblee del 18 aprile 2012, 19 dicembre
2012 e 28 aprile 2015 la volontà di creare un nuovo soggetto avente la personalità
giuridica della Fondazione di partecipazione, approvandone lo statuto e dando
mandato al Presidente di procedere con la costituzione del suddetto soggetto
Finalità della fondazione
La Fondazione Water Right and Energy Foundation – ONLUS, in breve WERF, è
divenuta operativa in virtù dell’atto costitutivo del 27 novembre 2013, rep.
43538/20987 e dell’atto integrativo del 19 marzo 2014 rep. 43900/21204, entrambi ai
rogiti del Notaio Vincenzo Gunnella.
L’Assemblea dell’Associazione Water Right Foundation ha deliberato di: devolvere il
proprio patrimonio alla Fondazione Water Right and Energy Foundation e far entrare i
soci dell’associazione nella fondazione in qualità di “partecipanti”;
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SOCIETÀ PARTECIPATE
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007)
Art.1, comma n.587.
Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute
a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da
parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione,
la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Art.1, comma n.735.
Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici
e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del
responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La
violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al
comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.
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